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COMUNICATO AGLI ISCRITTI n. 2/2011
1. ANDAMENTO DEI COMPARTI BILANCIATO E GARANTITO 2010 E PRIMI MESI DEL
2011
L’esercizio 2010 si è concluso registrando un positivo risultato della gestione che ha consolidato
ulteriormente il robusto dato registrato nel 2009.
L’incremento del valore della quota dei comparti del Fondo è rappresentato dalla seguente
tabella:

Tipologia di Comparto
Bilanciato
Garantito(*)

2004 - 2010
(cumulato 7 anni)
+5,88%
+35,60 %
+0,85%
N.D.

Media Fondi Negoziali +3,00%
Rivalutazione TFR

2004 – 2010
(media Annua)
+ 4,25%
N.D.

2011
(dati al 31/5)
+1,13%
+0,95%

+23,20%

+3,31%

N.D.

+17,90%

+2,56%

+1,50% (**)

2010

+2,60%

(*) Comparto attivo dal 01/07/2007
(**) Dato stimato

Si auspica che gli aderenti scelgano il comparto d’investimento valutando il tempo complessivo
di permanenza nel fondo e tengano quindi conto del momento previsto per il pensionamento,
oltre che della propria propensione al rischio. A questo proposito si ricorda che la nota
informativa, consultabile sul sito www.fondoconcreto.it, riporta il profilo di rischio di ciascun
comparto.

2. IL CONFRONTO FRA I “GEMELLI”
Come nei precedenti comunicati, continuiamo a presentare l’esempio comunemente adottato
dai fondi pensione negoziali per meglio rappresentare il vantaggio di un lavoratore iscritto al
fondo pensione rispetto al “gemello” non iscritto.
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Comparto Bilanciato
confronto tra i conti previdenziali di un aderente e non aderente (valori in Euro)
dall’ 01/01/2003 (inizio gestione finanziaria) al 31/12/2010
Iscritto a CONCRETO
Non Iscritto a CONCRETO

26.055

19.907

Note sulla tabella:
− la posizione del “non iscritto” è comprensiva della rivalutazione automatica del TFR
lasciato in azienda;
− la presente posizione si riferisce ai dati reali di un aderente anonimo di CONCRETO.

3. Nuove funzionalità del sito internet:
Informiamo i lavoratori che nel sito di CONCRETO sono stati aggiunti nuovi servizi on-line.
Nell’ home page:
−

CONFRONTA CONCRETO CON TUTTE LE ALTRE FORME DI PREVIDENZA: Entrando nella sezione
“Programmi di Simulazione”, il lavoratore può confrontare la posizione maturata in CONCRETO
rispetto a tutte le altre forme di previdenza. La simulazione mette in evidenza l’incidenza dei
costi effettivamente applicati dai fondi pensione. Basta un semplice click per mettere a
confronto CONCRETO con tutti i fondi pensione aperti e i PIP attualmente autorizzati dalla
COVIP.

Nell’ area riservata:

−
−
−
−
−

GESTIONE DEI BENEFICIARI: creato per ottimizzare l’indicazione o le eventuali variazioni dei
beneficiari dell’aderente rispetto a precedenti comunicazioni;
SIMULAZIONE DELL’ ANTICIPAZIONE: realizzato per consentire all’aderente del Fondo di
verificare l’effettiva possibilità di richiedere un’anticipazione e nel caso in cui ne avesse diritto di
verificare l’importo erogabile;
CONTRIBUTI NON DEDOTTI: funzionalità che consente l’acquisizione dei contributi non dedotti
in sede di dichiarazione dei redditi;
COMUNICAZIONE PERIODICA E ALTRE INFORMAZIONI VIA E-MAIL: l’aderente esprimendo
“direttamente” il suo consenso, potrà ricevere via e-mail ogni tipo di comunicazione.
RECUPERO PASSWORD: Il link “Aderente hai perso la password” consente all’aderente il
recupero in modo agevole della propria password.
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